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>>> Clicca Qui <<<
Anna Maria Baccaro. Fascita d’età: 20/25 Luogo di Nascita: Salerno Domicilio: Napoli Occhi: Castani

Capelli: Castani scuri Lingue: inglese (livelloA2 / KET) Strumenti musicali: flauto traverso Sport:
ginnastica ritmica (preagonistica), yoga, nuoto, sci Abilità: canto h. 1.67. ISTRUZIONE 2021: iscritta

all’Albo dei Giornalisti (elenco Pubblicisti) dell’Ordine Regionale della Campania dal 26 gennaio 2021
(tess. N. 177245). 2020: Executive Master conseguito il 18 giugno presso la RCS Academy Business

School di Milano, “Giornalismo Sportivo oggi”. 2019: Laurea triennale conseguita c/o la Facoltà di
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“Scienze della Formazione”, Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” dell’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi” (tesi “La forza dei gruppi di Auto Aiuto”). 2015: Diploma di maturità

scientifica conseguito c/o il Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” di Latina (LT). ESPERIENZE
REDAZIONE 2021 / in corso: giornalista presso Footballnews24.it 2019 / 2021: redazione articoli sul
calcio femminile per la testata giornalistica online “Videoinformazioni” (n. 38 del 18/07/2013, Direttore

Responsabile dott. Pier Paolo Petino). FORMAZIONE 2017: Diploma presso scuola di recitazione
cinematografica Jenny Tamburi. 2017: Masterclass con Michele Placido a Latina 2013/2017: Stage con

i registi: Ivano Di Matteo, Claudio Giovannesi, Alessandro Capone; Stage con Casting: Elisabetta
Curcio, Barbara Giordani, Flavia Toti Lombardozzi, Sara Casani, Cristina Raffaeli e Claudia Marotti.
2013 / 2015: Scuola di recitazione cinematografica “Jenny Tamburi” insegnanti Mirta Pepe, Gianluca
Greco, Manuela Boccanera e Veronica Mancino, Nadia Baldi (corso junior). 2009 / 2013 – Corso di

recitazione e dizione c/o “Accademia d’arte Drammatica del Lazio” (Scuola di Recitazione riconosciuta
ed accreditata dalla Regione Lazio – sede di Latina) diretta da Fabio D’Avino e Stefania Parisella;

studio di recitazione, dizione, impostazione della voce, storia del teatro e dello spettacolo.
COLLABORAZIONI 2022 / da ottobre (in corso): collaborazione con Starcasino Sport e U.S. Salernitana
1919 SpA al progetto “Il nuovo modo di vivere la Salernitana” 2021 / in corso: opinionista fissa di “Goal
Show” con Sandro Sabatini, Antonio Corbo, Gianpiero Ventura, Ciro Venerato, Francesco Modugno,
Beppe Bruscolotti – in onda su Televomero (da ottobre 2022 in onda su TeleCapri). 2022 / gennaio:

ospite di “Calcio Totale – Speciale Mercato” su Rai 2 durante il calciomercato invernale. 2022 /
gennaio: collaborazione con “Radio Radio” in diretta dallo Sheraton di Milano per “speciale

calciomercato”. 2021 / 27 dicembre: inviata a Dubai al Globe Soccer Award – per Footballnews24.it.
2021 / 18 aprile: ospite de “La Domenica Sportiva” in onda su Rai 2. 2021: collaborazione con il blog

dedicato alla serie B “Pianeta Serie B”. 2021: collaborazione con la testata giornalistica “Calcio
Femminile Italiano” – progetto su Youtube “Womens’s Football Legend” CONDUZIONE SPORTIVA
2022 / novembre (in corso): “Fantamondiale live”, in collaborazione con Fantacalcio.it ed in onda sul

canale Twitch di Fantacalcio.it 2022 (Novembre – Dicembre): “Balconate mondiali”, in onda sul canale
twitch di OCW sport. 2022 / da ottobre (in corso): “ZONA B”, analisi tecnica e previsione delle partite di

serie B, in onda settimanalmente su mondopengwin.it 2021 / in corso: “Fantagoal” con fantacalcio.it,
Sandro Sabatini, Chiamarsi Bomber e Gennaro Iezzo, in onda sulla Web tv di footballnews24.it 2021 / 7
dicembre: conduzione dei 75 anni dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) presso la MSC Fantasia.

2021 / giugno-luglio: “Goal show – Speciale Calciomercato” con Sandro Sabatini, Ciro Venerato,
Maurizio Compagnoni, Francesco Modugno, in onda su Piuenne. 2021 / marzo-giugno: “Bomber Talk” –
format dedicato al Fantacalcio, con la partecipazione di ex calciatori ed esperti del settore, online sulle
piattaforme social di @ChiamarsiBomber (conduttrice). 2021: “Radio GDM – le ultime dai campi della

Serie B e della Serie C”, in onda sulla pagina Facebook di Gianluca Di Marzio (opinionista); 2020 /
2021: in collaborazione con il Napoli Femminile (Serie A), conduttrice della rubrica settimanale

”caffeiNA”, in onda sui canali web e social del Napoli Calcio Femminile. 2020 / 2021: “Suonare Gabra –
scala B”, programma sulla serie B, in onda sul canale Twitch di “OCW Sport” (co-conduzione). 2019 /

settembre: 19ma edizione di “Miss Granata” (presentatrice), concorso di bellezza dedicato alle ragazze
della provincia di Salerno. 2019 / 18 giugno: “Un secolo di passione – aspettando il centenario”

(presentatrice), c/o lo stadio Arechi di Salerno, evento dedicato al centenario della fondazione della U.S.
Salernitana 1919. 2018 / settembre: “Speciale Coni”, da Rimini (RN) in onda su Rai Gulp (conduttrice).
2017 / settembre: “Speciale Coni”, da Senigallia (AN) in onda su Rai Gulp (conduttrice). 2017: “Calcio
che passione”, da Aosta e da Pescara, n. 2 puntate in onda su Rai Gulp (conduttrice); in collaborazione

con l’Associazione Italiana Calciatori. 2014 / 2017: “Next TV 3.0” – n. 5 edizioni, in onda su Rai Gulp
(conduttrice). CONDUZIONE GENERICA 2022 / ottobre: nona edizione degli “EGR Italy”, conduzione in

inglese dell’evento internazionale dedicato agli awards annuali del “gaming” c/o l’hotel Cavalieri di
Roma 2022 / ottobre: Convention Avangard – Azienda di Energie Rinnovabili, presso Teatro Roma di

Roma. 2022 / giugno: “Partita del cuore”, evento organizzato dalla U.S. Salernitana e la Nazionale
cantanti presso lo Stadio Arechi. 2022 / giugno: “Palla al centro”, evento di footballnews24.it con Fabio

Capello. 2022 / giugno: “Trofeo Legends”, evento con le leggende dell’AC Milan e della Juventus presso
il Palamaggetti. 2021 / novembre: ”Gustus”, evento dedicato alla gastronomia ed organizzato dalla F.I.C.
(Federazione Italiana Cuochi), presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. 2021 / ottobre: Hair and beauty

Congress – evento mondiale dedicato alla bellezza, presso l’hotel Ariston di Paestum. 2021 / dicembre:
Convention Avangard – Azienda di Energie Rinnovabili, presso Hotel barcelò di Roma. 2018 / aprile:
“Adotta una scuola”, evento c/o il Palasport di Pontecagnano/Salerno (presentatrice). 2018 / febbraio:



inviata/conduttrice per la rivista “Darlin Magazine“ in occasione della “Milano Fashion Week”. 2018 /
febbraio: “Dona con Amore”, evento c/o il Teatro Augusteo di Salerno (presentatrice e madrina). 2017 /
dicembre: spettacolo “La musica del Cuore”, teatro comunale di a Sezze Romano (presentatrice) 2017 /
maggio e giugno: “Genialità Italiana” – tappe di Taranto e di Matera (conduttrice spazio bambini). 2017:

Evento “Basilicata Food&Wine” (conduttrice). SERIE TV 2017: “Il Paradiso delle signore 2” regia di
Monica Vullo; ruolo: Elena. 2015 “Come fai sbagli” regia di R. Donna/T. Aristarco; ruolo: Sofia. TEATRO
2017/dicembre: “La Partitella” diGiuseppe Manfridi, regia di Francesco Bellomo – (ruolo: Nadia). 2013:
“Le Donne in Parlamento” di Aristofane, regia di Fabio D’Avino. 2012: “Goldoni Museum”, stralci tratti

dalle principali opere di C. Goldoni (Gli Innamorati, La Locandiera ed altri) ruolo dell’Innamorata
(Eugenia) regia di Fabio D’Avino. 2011: “La Gatta Cenerentola”, stralci tratti dall’omonimo testo di
Roberto De Simone, regia di Fabio D’Avino (ruolo Cenerentola). 2010: “Bar Cabaret” Monologo

intitolato “Io ti amo”; “La Monnalisa”, “Non tutti i Ladri vengono per nuocere”, Regia di Enza Parisella e
Gianluca Lombardi (ruoli vari). PUBBLICITA’ 2019: Protagonista dei video spot per l’evento nazionale

“Lavoro Chiama Italia”. 
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